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L'altra chiesa: esperienze ecclesiali di frontiera, 
gruppi di base, movimenti e comunità, preti e 

laici “non allineati” 
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con Luca Kocci

interverranno 

Marco Marzano, sociologo, Università di Bergamo

 Vittorio Bellavite, coordinatore nazionale di 
“Noi siamo Chiesa”

Il  libro  riassume  la  storia  di  un  fermento  vitale  che  
continua,  pur nel  perdurante  disagio,  a  rappresentare  
"tutt'un'altra  Chiesa",  fatta  di  innumerevoli  istituti,  
associazioni, comunità, gruppi, parte dei quali sono enti  
politici  (Cisl,  Acli,  la  sinistra  Dc),  ma fatta  anche  di  
personalità  come La  Pira,  Dossetti,  Lercaro,  Balducci,  
Milani...  Molte  sigle  hanno acquistato  forte  visibilità,  

come Pax Christi, soprattutto sotto le presidenza di Bettazzi e di Bello; le CdB, a partire da San  
Paolo e da dom Franzoni e dall'Isolotto di Enzo Mazzi, e così il Sae, Beati i costruttori di pace, Noi  
siamo chiesa; senza dimenticare i gruppi di solidarietà internazionale o la Banca etica e le iniziative  
occasionali per emergenze, come il caso dei missili di Comiso o le vicende Welby/Englaro sul fne-
vita.  Il  libro  non  trascura  le  pubblicazioni,  dalla  preziosissima  Adista,  a  Confronti,  Esodo,  
Concilium e molte altre in un lungo, variegato corteo; e nemmeno sottovaluta i problemi storici,  
come il nuovo Concordato con le relative conseguenze dell'ora di religione cattoliche e dell'otto per  
mille; oppure la Bibbia da riscoprire, i principi non negoziabili da discutere, gli omosessuali cattolici  
da  accogliere:  una  lunga  recensione  di  iniziative  autonome  di  laici  e  preti  fnalmente"adulti". 
(Giancarla Codrignani, Noidonne)

Luca Kocci (Roma, 1973), insegnante di Lettere, è redattore dell’agenzia di informazione politico-
religiosa  Adista e  collaboratore  del  quotidiano  “il  manifesto”.  Per  Altreconomia  ha  curato 
l’Annuario geopolitico della pace dal 2003 al 2007 e vi ha collaborato fno al 2011. Con Valerio 
Gigante ha curato i tre volumi di Fuoritempio, Omelie laiche (Di Girolamo, 2008-2010).
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